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AREA PRO 2020  S.S.D.R.L. 
 

Comunicazione avvio attività 2021/22    2 Settembre 2021 
 
 
Ciao a tutti e ben tornati dalle vacanze, le attività stanno riprendendo e intendiamo con l’inizio 
dell’anno scolastico, il 13 settembre, attivare l’orario definitivo che sarà comunicato a breve. 
Purtroppo le palestre di Orbassano non saranno disponibili, causa mancata autorizzazione all’uso 
extrascolastico da parte del Dirigente, dovremo pertanto concentrare le attività sulle palestre di 
Rivalta e Piossasco. 
 
Per gli atleti settore giovanile il termine delle iscrizioni è ampiamente superato, manteniamo 
tuttavia i form sul sito www.areapro2020.it  attivi per i ritardatari. 
In caso di chiarimenti invitiamo a scrivere a amministratore.areapro2020@gmail.com. 
 
Per gli orari di attività, sino al 10 settembre, saranno gli allenatori a comunicare orari e giorno di 
allenamento direttamente ai ragazzi. 
Abbiamo chiesto un tampone antigenico a tutti per l’avvio in modo da scongiurare rischi di diffusione 
dopo il lungo periodo di interruzione, chi l’ha già fatto questa settimana non deve ripeterlo.   
 
Novità di questa stagione sportiva è il Green Pass che viene richiesto, come dal Decreto Legge 105  
del 23 luglio, con le eventuali modifiche, attualmente in discussione in ambito parlamentare, che 
saranno riportate nella Legge di conversione che dovrà essere promulgata entro il 23 settembre. 
 
Come noto il Green Pass è richiesto ai soggetti parte della platea della campagna vaccinale (oltre 
12 anni compiuti, esclusi soggetti esenti) e viene rilasciato a seguito di:  
1) vaccinazione,  
2) guarigione da Covid,  
3) tampone effettuato presso farmacie convenzionate a prezzo calmierato. 
 
La validità del Green Pass salvo modifiche in sede di conversione del Decreto Legge è: 

1) 9 mesi - per vaccinazione 
2) 6 mesi – guarigione post Covid 
3) 48 ore – tampone  

 
Per la nostra attività sportiva è richiesto il Green Pass, saranno installati appositi lettori 
all’ingresso delle palestre sede di attività al più presto in modo da garantire l’accesso nel rispetto 
della privacy. 
 
Auguriamo a tutti una buona stagione sportiva 
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